
 
COPIA 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 

del reg. 
34 

seduta 

del  
21-07-2020 

 

OGGETTO 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:30, il Consiglio Comunale si è riunito in 

videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni del Presidente del Consiglio n. prot. 9618 del 21 

aprile 2020. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

 

Galeano Paolo Presente in videoconferenza Favorevole 

Carraro Ennio Presente in videoconferenza Favorevole 

Spigariol Renata Presente in videoconferenza Favorevole 

De Santis Gabriella Presente in videoconferenza Favorevole 

Malerba Marco Presente in videoconferenza Favorevole 

Cescon Bruno Presente in videoconferenza Favorevole 

Carrer Stefania Presente in videoconferenza Favorevole 

Paglia Andrea Presente in videoconferenza Favorevole 

Marconato Denis Presente in videoconferenza Favorevole 

Polo Sergio Presente in videoconferenza Favorevole 

Bortoletto Nicolò Presente in videoconferenza Favorevole 

Salvati Valeria Presente in videoconferenza Contrario 

Marton Alberto Assente  

Giusto Nicola Presente in videoconferenza Contrario 

Berto Luisa Presente in videoconferenza Contrario 

Trabucco Simonetta Presente in videoconferenza Contrario 

Freda Raffaele Presente in videoconferenza Contrario 

Mestriner Stefano - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Bovo Riccardo - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Stocco Elena - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Di Lisi Fabio - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

Errico Susanna - Assessore  Presente in videoconferenza -------------------------- 

  

Assegnati 17  Presenti   16 

in carica 17  Assenti    1 

 

Scrutatori: 

De Santis Gabriella  Scrutatore ---------------------- 

Bortoletto Nicolò  Scrutatore ---------------------- 

Berto Luisa  Scrutatore ---------------------- 

 

 

 Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Assiste il SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella 

 La seduta è Pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione sull’argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati 

su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. A);  

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali 

componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata 

dalla L. n. 160/2019; 

 

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina 

dell’IMU; 

 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, 

direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito 

dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e 

riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai 

comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base 

allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con 

deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite 

dello 0,76 per cento; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di 

immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del 

comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di 

un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni 

agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 

1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 

1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 

160/2019; 
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Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, 

comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e 

precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 

ad una sola unità immobiliare; 

  

Richiamati i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019: 

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’ABITAZIONE PRINCIPALE, classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante 

deliberazione del Consiglio comunale; 

- il comma 749, che prevede che dall'imposta dovuta per l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione 

si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 

attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

 

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di 

ridurla fino all’azzeramento; 

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 

0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno 

assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle 

condizioni suddette; 

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, 

l’aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino 

all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D, 

l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di 

aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI 

DA QUELLI DI CUI AI COMMI DA 750 A 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità 

per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante 

deliberazione del Consiglio comunale; 

 

Dato atto che: 

• il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune 

per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 

caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta 

in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è 

pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari 

alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal 

prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di 
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ciascun anno (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 

febbraio 2020); 

 

Considerate le esigenze finanziarie dell’Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il 

programma di mandato dell'Amministrazione: 

1. mantenere l’agevolazione già prevista per l’anno 2019 a favore delle unità immobiliari concesse in 

comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) 

che le utilizzano come abitazione principale, modulando l’aliquota sulla base del valore dell’Isee 

2020 del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, secondo i seguenti scaglioni: 

 Isee 2020 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00:   aliquota IMU 9,0‰; 

 Isee 2020 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00:     aliquota IMU 7,6‰; 

fermo restando che restano escluse dall’applicazione di queste aliquote agevolate le abitazioni di lusso 

(categoria A/1, A/8 e A/9) e precisato che tali aliquote sono stabilite dall’ente nell’esercizio della 

propria autonomia regolamentare e potranno trovare applicazione in alternativa o contestualmente 

all’abbattimento del 50% della base imponibile previsto dall’art. 1, comma 747, lettera c) della L. n. 

160/2019, a seconda che ricorrano solo i requisiti previsti dal regolamento comunale o solo quelli 

previsti dalla legge o entrambi;  

2. azzerare l’aliquota di una sola abitazione e relative pertinenze (solo di categoria catastale C2-C6-C7, 

nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate), posseduta in Italia, a 

titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

condizione che:    

a. l’unità immobiliare NON sia locata e NON sia data in comodato; 

b. i cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato siano: 

 Iscritti all’AIRE 

 già pensionati nei paesi di residenza (devono percepire pensioni estere erogate dal 

paese di residenza. No pensioni italiane o estere erogate da uno stato diverso da 

quello di residenza). 

Nel caso in cui il contribuente, in possesso dei suddetti requisiti, possieda più abitazioni in Italia, dovrà 

scegliere quale di queste beneficerà dell’aliquota pari a zero. In ogni caso il contribuente deve presentare al 

Comune apposita comunicazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), in cui attesta il possesso dei requisiti e indica, mediante i riferimenti catastali, 

l’immobile che beneficerà dell’azzeramento dell’aliquota. Restano in ogni caso escluse dalla presente 

agevolazione le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze, che pagheranno l’Imu con l’ 

aliquota di base prevista per le abitazioni diverse dalla principale. 

 

Richiamate le delibere di CC n. 85 e 86 del 17.12.2019 di approvazione delle aliquote Imu e Tasi per l’anno 

2020; 

 

Ritenuto di mantenere invariato il gettito previsto con le suddette delibere; 

 

Ritenuto, al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti previste nel Bilancio di Previsione 2020 per 

garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione e, in 

generale, l’efficienza dell’azione amministrativa, di approvare le nuove aliquote Imu 2020 quale somma delle 

aliquote Imu e Tasi 2020 approvate con delibere di CC 85 e 86 del 17.12.2019, come da tabella seguente: 

 

 

 
DESCRIZIONE 

IMU 

2020 
Detrazioni 

 

 

1 
Aliquota di base per  immobili diversi dall'abitazione principale e per 

tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 

sottostanti classificazioni  

10,6‰ / 
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2 Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze  6,0‰ E. 200,00             

 

3 
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o 

inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le 

condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%  

9,0‰ 

/ 

 

4 
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o 

inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le 

condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%  

7,6‰ 

/ 

 

5 
Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. 

catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la 

cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale) 

10,0‰ 

/ 

6 Fabbr. rurali ad uso strumentale 1,0‰ / 

7 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  

(cosiddetti “beni merce”) 
1,6‰ 

/ 

8 Abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani residenti estero iscritti 

Aire (alle condizioni descritte in premessa) 
0,0‰ 

/ 

9 Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

0,0‰ 

/ 

10 Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l’esenzione) 9,0‰ / 

11 Aree fabbricabili 10,6‰ / 

 

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i 

comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze. 

 

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda 

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo 

fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse. 

 

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno 

d’imposta 2021. 

 

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 

2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale. 

 

Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia 

accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a 

produrre efficacia. 

 

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia 

per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

 

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, 

di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
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Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”. 

 

Dato atto che:  

• l’art. 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020, ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• l’art. 138 del D.L .n. 34 del 2020 ha abrogato l’art. 1, comma 779 ,della legge n. 160 del 2019 -

norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 

2020-, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al punto seguente:  

• l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale, adottata in data odierna; 

 

Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata depositata presso la segreteria comunale per 

quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 

Consiliare; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi, 

rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 

dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione 

sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 

delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 

si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 

Dato atto che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua natura 

normativa di carattere generale; 

 

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee 

programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento 

Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2020”; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 di approvazione, relativamente al triennio 

2020-2022, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione 

delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 con la quale, in coerenza con il Documento 

Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi 

e Piano della Performance 2020-2022; 

- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente; 

 

Visto l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate: 

Presenti   n. 16 

Votanti   n. 16 

Voti favorevoli  n. 11 

Voti contrari  n.  5 (Salvati Valeria, Giusto Nicola, Berto Luisa, Freda Raffaele, Trabucco Simonetta) 

Astenuti  n.  / 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020, come segue: 

 
DESCRIZIONE 

IMU 

2020 
Detrazioni 

 

 

1 
Aliquota di base per  immobili diversi dall'abitazione principale e per 

tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 

sottostanti classificazioni  

10,6‰ / 

2 Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze  6,0‰ E. 200,00             

 

3 
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o 

inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le 

condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%  

9,0‰ 

/ 

 

4 
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o 

inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le 

condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%  

7,6‰ 

/ 

 

5 
Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. 

catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la 

cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale) 

10,0‰ 

/ 

6 Fabbr. rurali ad uso strumentale 1,0‰ / 

7 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  

(cosiddetti “beni merce”) 
1,6‰ 

/ 

8 Abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani residenti estero iscritti 

Aire (alle condizioni descritte in premessa) 
0,0‰ 

/ 

9 Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

0,0‰ 

/ 

10 Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l’esenzione) 9,0‰ / 

11 Aree fabbricabili 10,6‰ / 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 21-07-2020  -  pag. 8  -  Comune di Preganziol 

 

3. Di dare atto che le aliquote di cui sopra corrispondono alla somma delle aliquote Imu e Tasi 2020 

approvate con delibere di CC n. n. 85 e 86 del 17.12.2019 e pertanto il gettito previsto per l’anno 

2020 rimane invariato; 

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, 

comma 767, della Legge 160/2019. 

 

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata: 

 

Presenti   n. 16 

Votanti   n. 16 

Voti favorevoli  n. 11 

Voti contrari  n.  5 (Salvati Valeria, Giusto Nicola, Berto Luisa, Freda Raffaele, Trabucco Simonetta) 

Astenuti  n.  / 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA 
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 

presente proposta di deliberazione- 

 
Addì 14-07-20 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

F.to Bellini Sauro 

 

 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- 

 
Addì 14-07-20 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Bellini Sauro 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Polo Sergio F.to Bergamin Antonella 
 

 

 

Il presente documento si rilascia ai sensi dell’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto 

informatico degli originali informatici che compongono l’atto, prodotti in conformità all’art 23-bis comma 2 

del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono 

reperibili presso questo ufficio. 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 

      IL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno           

. 

 

Impronta Documento originale: 960c17a535820575b086e15489424875 
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Allegato sub A) 

 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 del 21.07.2020 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote per l'anno 2020 

 

DISCUSSIONE 

(deregistrazione integrale) 

 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “La parola al signor Sindaco, per la relazione.” 

  

Sindaco Galeano Paolo: “Grazie, Presidente. Con questo punto invece si propone l’approvazione delle 

aliquote conseguentemente al dato che dicevamo prima, quindi la legge di bilancio che abolisce la IUC, ad 

eccezione della TARI e prevede la nuova IMU.  

Sostanzialmente le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC sono state 

abrogate e quindi oggi l’IMU rimane disciplinata dalla sola legge n. 160/2019.  

La proposta, anche qui abbiamo visto più nel dettaglio le varie aliquote, penso che sottolineare invece 

l’indirizzo, la scelta generale, sia l’elemento più importante in questo momento; è stato confermato quanto 

avevamo visto in sede di bilancio di previsione e confermato le esenzioni che già l’Amministrazione aveva 

previsto nei regolamenti precedenti, con le aliquote precedenti ovvero quelle collegate all’ISEE nel caso di 

comodato gratuito del soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come 

abitazione principale l’immobile.  

Va poi sottolineato che con questa conferma la nuova IMU sarà detraibile al 100 per cento, diversamente 

da quanto era previsto invece per l’IMU nella formula precedente, quindi nonostante l’invarianza delle 

aliquote comunque i soggetti che la pagano avranno la possibilità di detrarla per l’importo totale, quindi di 

avere in ogni caso un beneficio. 

Ripeto, la scelta è stata quella di confermare quanto era già stato previsto in sede di bilancio di 

approvazione, perché le esigenze sono tante e preferiamo intervenire con situazioni puntuali, con azioni 

puntuali di sostegno alle situazioni di difficoltà piuttosto che dover centellinare le risorse lasciando magari 

senza risposta le tante necessità che vengono presentate all’Amministrazione. 

Quella che è stata spesso l’obiezione posta in questi anni è stata quella sul “c’è tanto avanzo, bisogna 

ridurre le tasse”, abbiamo fatto invece puntualmente questi interventi a seguito di altre azioni che avevano 

riequilibrato in parte la spesa corrente, quindi per esempio l’estinzione dei mutui e abbiamo sempre 

prediletto una politica in cui gestire le risorse per andare incontro alle situazioni di sostegno in maniera 

puntuale, tenendo anche presente – questo lo vedremo con i punti successivi e quindi con la variazione di 

assestamento – che sì di avanzo ce n’è, ma con le emergenze nate, quindi con le esigenze 

conseguentemente emerse e le intenzioni a livello di opere che l’Amministrazione ha proposto e la 

popolazione ha votato, le esigenze sono tante; l’avanzo c’è ma solo in questa soluzione questa sera verrà 

proposto un suo utilizzo per una misura pari a circa 1,4 milioni di euro sui 5 milioni disponibili. Quindi anche 

poi prevedendo le ulteriori risorse che di tale avanzo verranno impiegate – anticipo alcuni punti della 

discussione che caratterizzerà i punti all’ordine del giorno successivi –, per esempio l’ampliamento delle 

risorse necessarie per il finanziamento del rifacimento del municipio e quant’altro, andranno alla fine di 

solo questo esercizio finanziario, quindi 2020, ad assorbire una buona parte di quell’avanzo. Quindi sembra 

che si navighi nell’oro, ma le risorse sono quelle per adesso necessarie e non saranno di per sé sufficienti 

per la realizzazione del programma elettorale scelto anche dalla cittadinanza”. 

 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “La parola al consigliere Freda.” 

 

Cons. Freda Raffaele (Impegno Comune Preganziol): “Grazie, Presidente. Innanzitutto su quanto detto 

nell’ultima parte del Sindaco, io ci tengo a precisare per onestà intellettuale nei confronti di tutti, anche che 

l’avanzo si è andato a formare in un momento in cui comunque l’emergenza coronavirus era imprevedibile, 

quindi è un ragionamento secondo me che regge fino a un certo punto.  
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Ad ogni modo il motivo dell’intervento era per dichiarare che il nostro gruppo voterà contrario in quanto 

l’aliquota IMU prevista per immobili diversi dall’abitazione principale è stata determinata al 10,6 per mille, 

cioè al massimo e quella categoria di immobili è quella che produce maggiore gettito verso il Comune, 

pertanto sottolineiamo e denotiamo che l’aliquota è stata posta al massimo e su questo capisco invece il 

riferimento al passato che fa il Sindaco e noi continuiamo a dire che probabilmente Preganziol si pagano 

troppe tasse.” 

 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “La parola alla consigliera Berto.” 

 

Cons. Berto Luisa (Lega Salvini Liga Veneta): “Grazie, Presidente. Anche noi teniamo la linea della 

coerenza, nello specifico troviamo alta e auspicheremmo una diminuzione dell’aliquota per uffici, studi 

privati, fabbricati artigianali, negozi, fabbricati, quindi attività produttive sostanzialmente che attualmente 

è al 10 per mille. Essendo una fascia molto colpita, ci sono sicuramente in altri punti del bilancio degli aiuti a 

queste categorie, diciamo che anche qui volevamo vedere un messaggio che comunque non ravvisiamo, 

pertanto anche noi voteremo contrari.” 

 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “La parola al consigliere Bortoletto.” 

 

Cons. Bortoletto Nicolò (Preganziol Insieme Liste Civiche): “Grazie, Presidente. Esprimo una posizione 

personale, penso anche condivisa dalla maggioranza che le aliquote viste anche in commissione sono eque 

e servono al Comune in questo momento soprattutto per sostenere l’attività corrente e per prevenire 

anche quello che probabilmente succederà a settembre/ottobre, perché la crisi è appena iniziata, stiamo 

vedendo l’inizio ma la coda penso che potrà colpire anche le casse del Comune più avanti. Abbiamo visto in 

commissione bilancio come anche il dottor Bellini ha ammesso che è impossibile quantificare adesso il 

danno che subirà l’Amministrazione nella riscossione delle tasse.  

Vorrei puntualizzare che il 10,6 per mille è, nelle fattispecie degli studi e quant’altro, pagato dai proprietari 

degli immobili, non dagli affittuari, quindi comunque le botteghe che sono in affitto e non sono 

proprietarie, molte non sono proprietarie degli immobili in cui stanno lavorando, non pagheranno questa 

aliquota ma va in capo al proprietario dell’immobile.  

Penso che sia onere di un’amministrazione avere una valutazione prudenziale delle proprie entrate, 

soprattutto in questa fase, quindi pensare di abbassare adesso le aliquote per andare incontro 

marginalmente a delle esigenze del territorio, limitando gli interventi puntuali e anche gli interventi 

assistenziali a quelle fasce che adesso risentono soprattutto della crisi sia quantomeno poco auspicabile per 

un buon padre di famiglia, come si dice in diritto. Quindi condivido la posizione della Giunta sul mantenere 

delle aliquote che non sono le più alte del mercato, come è stato puntualizzato anche dal dottor Bellini in 

commissione, quindi voteremo a favore per il mantenimento delle aliquote stesse.” 

 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “La parola al consigliere Carraro.” 

 

Cons. Carraro Ennio (Democratici per Galeano Sindaco): “Grazie, Presidente. Io vorrei ribadire un fatto: il 

problema delle tariffe in questo caso della tassazione IMU non è così lineare e omogenea come può 

sembrare in apparenza, perché le basi di calcolo sono diverse da realtà a realtà, e allora io sono andato a 

guardarmi un attimo nella Gazzetta Ufficiale quali sono le basi di calcolo per le categorie dei negozi, dei 

magazzini e dei laboratori, cioè C1, C2 e C3. La base di calcolo per il Comune di Preganziol, quella più bassa 

per la C è 1,13, a Casier è 15,75, a Mogliano è 2,32, a Casale 12,75, a Treviso 4,23. Potrei continuare con la 

più alta: Preganziol 20, Casier 24, Mogliano 40, Casale 20, Treviso 77. Lo stesso meccanismo vale anche per 

le altre categorie, cioè la C2 e la C3.  

Con questo cosa voglio dire? Tra l’altro questa questione l’ho rilevata anche rispetto all’IMU sulle 

abitazioni. Le differenze sono anche del 50, 60 per cento. Perché? Noi nel passato abbiamo bloccato 

l’aggiornamento delle rendite catastali, quindi lo stesso negozio in centro a Casier, in centro a Mogliano o in 

centro a Preganziol, al di là del valore economico non ha la stessa tassazione sulla base dei valori catastali 

indicati. Quindi, quando parliamo di tassazione alta o tassazione bassa rispetto a questo tipo di situazione, 
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se non conosciamo quali sono le diversità che ci stanno dietro, parliamo di un qualcosa ma in termini molto 

generici. Quindi di fatto i nostri concittadini da sempre pagano, anche applicando le tariffe esose come 

vengono indicate, molto meno di quello che pagano altri cittadini italiani ma che risiedono nei comuni 

limitrofi. Ovviamente, se questo ragionamento qua lo estendiamo a livello nazionale, le cose sono ancora 

probabilmente più eclatanti.  

Questo per dire che noi non siamo quelli che pagano più tasse, perché noi sappiamo che i nostri cittadini 

comunque pagano le tasse anche su questo tipo di immobili con una base di calcolo che è mediamente 

molto più bassa di quella dei Comuni contermini. Quindi noi voteremo a favore di questa cosa, però l’invito 

è anche quello di approfondire questi aspetti, altrimenti parliamo di un valore assoluto ma che ha basi di 

partenza completamente diverse e neanche comparabili.” 

 

Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Vorrei dire alla consigliera Berto che ha già fatto la 

dichiarazione di voto, quindi direi di proseguire con la votazione della proposta di deliberazione iscritta al 

punto 11 dell’ordine del giorno per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale”. 

 
Effettuata la votazione, per appello nominale e in forma palese mediante affermazione vocale, si ottiene il 

seguente risultato: 

 Presenti: 16 

 Votanti: 16 

 Voti favorevoli: 11 

 Contrari: 5 

 Astenuti: / 

 
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Il Consiglio approva. Metto in votazione l’immediata 

eseguibilità della deliberazione iscritta al punto 11 dell’ordine del giorno per appello nominale e voto 

palese mediante affermazione vocale.” 

 
Effettuata la votazione, per appello nominale e in forma palese mediante affermazione vocale, si ottiene il 

seguente risultato: 

 Presenti: 16 

 Votanti: 16 

 Voti favorevoli: 11 

 Contrari: 5 

 Astenuti: / 

 
Presidente del Consiglio comunale – Polo Sergio: “Il Consiglio approva. Passiamo al punto 12 dell’ordine 

del giorno.” 
  


